


LE PAROLE HANNO TIRATO PAROLE 
E CI TRASCINANO NEL TEMPO

Bisogna essere d'accordo ma da Pasquale oggi, niente parole… 
Vuole essere un campione di calcio e Carmine è il pallone.. 
Domenica porta pioggia ed Elisa è un tuono e un fulmine… 
Ma lei ama e sente che c'è affetto e amicizia tra tutti..
Ora bisogna andare via… 
In Australia, propone, con entusiasmo ed energia…
Tutti insieme… 
Le parole sono tutte nel cervello… 
sono un turbine da usare con intelligenza, senza ostentare… 
Il ricordo ritorna e trascina il tempo...
Bisogna ballare la rumba con leggerezza... 
Bisogna danzare… 
Non c'è desolazione, né derisione, ma amore, cuore ed onestà... 
Le parole hanno tirato parole e ci trascinano nel tempo...

Il DI-SEGNO

A volte non ci si può esprimere con le parole. E quello che si prova, che sia
felicità, tristezza, rabbia o sofferenza... 
rimane lì a logorare l'io interiore…
Il disegno nella sua forma più semplice di espressione, dà la possibilità di
esprimersi e raccontarsi. Questo è accaduto oggi: tutti insieme a mettere su
cartoncino con il pennarello nero case, alberi, cieli stellati… 
e anche macchine… 
C'è anche chi s’è lasciato andare con il pennarello, libero di
tracciare tratti che si son trasformati in disegni astratti che esprimevano
pienamente lo stato d'animo i chi li realizzava e dei ragazzi… 
È stata un'esperienza molto intensa.. 
Non c'è bisogno di essere un bravo disegnatore per fare ARTE...



Per l'Abecedario - BARRIERE AL VENTO

Pasquale con un’ anemone andrebbe a giocare a pallone… 
lui, Elisa e Sabrina sono pollo, polla e coniglia...
La gallina è Cristina e fa l'uovo, un uovo di cioccolato, quando lo fa…
Daniele fa l'orso e dorme. Toni fa lo scimmiotto che poi si chiama Cita…
La Leonessa è Luigina e la SACARA Roberto..
Viviana fa il cobra ed Elisa è lo squalo...
Ma non c'è nessuno..
Quindi… 
TUTTI VIA…
ASTA LA VISTA!!!

Roberto detta: “Questa sera metterò la maglia di lana con le maniche corte 
E le calze più fresche perché fa caldo… 
Ma dormirò coperto e con il pigiama.
Quando sarà estate dormirò con la spalla nuda e metterò la maglia 
a maniche corte... 
Sempre a spalla nuda e a mare mi divertirò con i cavalloni… 
La mamma parte, va a Pisa per tre giorni. Immagina cosa mi porterà... 
Mi piacciono i regali... 
Ma...
Cosa hai mangiato oggi?



GEOGRAFIE MINIME

Pasquale cosa c'è a Soleto?
C'è il monumento ai caduti, il campo di calcio che sta vicino a dove abito. 
Poi ci sono i bar e la pizzeria.
Tanti amici e amiche. C'è un centro per gli anziani e la chiesa madre con il
campanile...
Elisa a Cutrofiano cosa c'è?
C'è una pizzeria, ci sono le scarpe, uno che vende macchine e la signorina
Liliana che vende salotti. C'è il
cimitero con la chiesa al centro e i morti tutti intorno.
Sabrina a Neviano cosa c'è?
C'è le macchine, c'è casa mia, in via Monti. 
C'è anche un bar molto grande e il mercato.
Ad Aradeo, Luigina cosa c'è?
C'è la villa con i bar, tanti negozi e la chiesa. 
C'è anche il cimitero e la campagna dove io abito.
C'è le mie zie ad Aradeo dice Toni.
I miei amici, i parenti della mamma. C'è mia sorella. 
Ogni tanto vado in campagna dove ho i gattini. 
Nella mia casa ci stanno le mie zie dove vado a mangiare. 
Ogni tanto vado in bicicletta per le strade di Aradeo.
Anche Cristina è di Aradeo
E dice che c'è il teatro è un parco grande...
A noha ci sono io che son di Galatina...
Che c'è a Galatina Carmine? Non mi ricordo, mangio e dormo a Galatina



Roberto

Quando l'inverno mi corico sotto le lenzuola felpate, mi piace tenere la
televisione spenta e guardare il libro degli animali.
Quando la mamma spegne la televisione mi addormento subito.
Poi la mattina alle 7 la mamma mi viene a svegliare per farmi fare la
colazione...
Mi piacciono i musei dove ci sono tutti i dipinti e tutte le cose di scultura....
La mamma mi fa la colazione con le fette biscottate con la marmellata e a
volte bevo il succo e a volte il the....
Ma il libro a mare me lo posso portare o me lo rubano???

Si è seduti al tavolo in gruppi
Si creano lettere
Le mani si toccano
Si sfiorano
In segni creativi e fantasiosi
Chi non può usare le mani usa la testa
E’ affascinante ed emozionante
Vedere l’impegno
La passione
L’intelligenza
Dei ragazzi
Che spesso vengono sottovalutati
Nonostante le loro effettive capacità



MANDALA DA RICALCARE

Ognuno con il suo estro
Ognuno con le sue capacità
C'è chi è attento a non andare fuori dalle linee
Chi completa gli spazi bianchi

Carmelo Bene racconta in sottofondo la favola di Pinocchio con la sua voce
forte e musicale
C'è chi si concentra
Chi ha voglia di comunicare
Con le parole
Con i gesti
Con i suoni
Con gli occhi
Urla,grida,risate,amore incommensurabile
Osservando le creazioni è stupefacente osservare come ragazzi ritenuti
DIVERSI
Riescano a creare opere che persone così dette NORMALI 
non comprendono
E con le attività del centro si risvegliano i loro sensi sopiti dal modo di
rapportarsi con loro dagli altri
È emozionante vederli risorgere dalle loro ceneri come un'ARABA FENICE
E di questo miracolo ringrazio Mauro Marino e Chiara Dollorenzo
che con la loro competenza
La loro sensibilità
Il loro amore
Riescono a tirare fuori dai ragazzi
Il loro animo
Le loro capacità
E farli esprimere con le loro arti



COSA SUCCEDE?
…NIENTE!!!
Allora è festa!!!!
…EH? BOH??...
Tanti baci
Un fiore iridato
Un’amica a cui voglio bene
…NO::
…SI..
..NO..
…E MANNAGGIA!!!!!!!.....
Un arcobaleno di colori
Azzurro.. arancione.. verde.. rosso..

Un grande sole
Una casa viola
Alberi immensi e tratti di pittura
..IO SONO AUTONOMO E AUTOSUFFICIENTE!!!!...
Rosso vivo a scaldare i cuori
..IO SONO UN’ALTRA SCIMMIA!!!!!...
Sfumature di verde e celeste
Macchine,.. semafori…paesi…
…CI SONO ANCHE LE TARTARUGHE!!!...
…MA E’COLPA SUA!!!!...
Toni di viola, verde e rosso
…ORA BASTA….EH???!!!...
…IH…IH…IH…IH…
Nuovi segni
Gatti a strisce
…IO A LECCE NON VENGO!!!...
Tante bandiere di tanti colori a professare l’unione tra animi
Un arcobaleno verde e giallo
Un cerchio di colori a completare il tutto



"A"è una ragazza down piena di doti e di risorse
A causa di una grave depressione
Si è chiusa in se stessa
Ed ora è anche bloccata su una sedia
Arrivata al centro
Aveva sempre la testa bassa
Non parlava
Non partecipava alle attività
Pian piano si sta aprendo
Durante le lezioni di Mauro Marino disegna
In quelle di Chiara Dollorenzo
Prova ad alzare le braccia
Muove le gambe
E i suoi movimenti con le mani
Sono delicati e meravigliosi
Un intreccio di dita suadente e magico
Con me ha iniziato a parlare e spesso sorride
È impressionante come le arti
Possano aiutare ad uscire
Dal limbo della depressione
Che blocca corpo e sentimenti


